Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PROVVEDITORATO

Determinazione Dirigenziale n° 380 del 26/02/2019
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 previa
manifestazione di interesse, svolta in modalità telematica, per la conclusione di accordo
quadro in conformità all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di
riproduzione e/o stampa di prodotti tipografici del Comune di Grosseto - CIG 7700354524.
Ammissione dei concorrenti.

Il Responsabile del Procedimento
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2272 del 23/11/2018 con la quale è stata avviata
una procedura negoziata preceduta da avviso di manifestazione di interesse, cui è stata data ampia
diffusione, in conformità all’art. 36, co.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da svolgere in modalità
telematica attraverso la piattaforma regionale denominata START, per la conclusione di un accordo
quadro di durata quadriennale con unico operatore e a termini e condizioni fisse ai sensi
dell’articolo 54 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, per l'individuazione del soggetto cui
affidare il servizio di riproduzione e/o stampa di prodotti tipografici del Comune di Grosseto,
selezionato tra gli operatori che presenteranno la propria candidatura, da aggiudicare secondo il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, stante l’elevata
ripetitività delle forniture richieste;
Dato atto che con la suddetta determinazione si provvedeva, altresì, ad approvare la
documentazione di gara e si individuava, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, quale Responsabile
Unico del Procedimento il Funzionario Responsabile del Servizio Provveditorato Claudio Cini;
Tenuto conto che la gara è gestita interamente in via telematica e che la documentazione viene
pertanto presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
denominato START – Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet https://start.toscana.it/ ;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad assicurarne comunque la
massima diffusione provvedendo alla sua pubblicazione in SITAT SA sez. avvisi, all'Albo pretorio
online dell'Ente, nonché su “Amministrazione trasparente” sez. Bandi e gare in data 27/11/2018;
Viste le manifestazioni di interesse pervenute sul portale START da parte di diciotto operatori
economici, entro il termine previsto delle ore 13:00 del 19/12/2018;
Vista la Determinazione Dirigenziale n°113 del 21/01/2019 con la quale si procede
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all’approvazione della Lettera di invito e dello Schema di contratto;
Dato atto che in data 24/01/2019 si è provveduto all’invio della Lettera d’invito e della
documentazione connessa, tramite il portale START, ai diciotto operatori economici che avevano
manifestato interesse a partecipare alla procedura di cui trattasi;
Dato atto che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei documenti di
gara alle ore 10:00:00 del 25/02/2019, sono pervenute n° 3 offerte provenienti dai seguenti operatori
economici:


SEMAR SRL con sede legale in Grosseto Via Cere, 8 - C.F e P. IVA 00924750532



STAMPA SUD SRL con sede legale in Lamezia Terme (CZ) Via C. Colombo, 10/b - C.F e
P. IVA 02144720790



GRAFICHE E. GASPARI SRL con sede legale in Bologna Via M. Minghetti ,18 - C.F e P.
IVA 00089070403

Ricordato che, come previsto all’art. 6 della Lettera d'Invito, il Presidente di gara in seduta
pubblica è tenuto a verificare le condizioni di partecipazione ed, eventualmente, ad attivare il
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice, a comunicarne l’esito ed a procedere
all’abilitazione alla gara dei concorrenti la cui documentazione è risultata conforme alle prescrizioni
della Lettera d’invito;
Considerato che la seduta pubblica di gara per l’esame delle offerte, programmata per le ore 09:00
del giorno 26/02/2019, si è regolarmente tenuta, come risulta dal verbale n° 1 redatto in pari data e
qui richiamato per valere ad ogni effetto;
Preso atto che, nel corso dell’esame delle offerte presentate è stata constatata la presenza e la
regolarità di tutta la documentazione amministrativa richiesta per i tre operatori economici
sopracitati;
Ritenuto, pertanto, di poter procede all’abilitazione alla gara degli stessi, ammettendoli alla fase di
apertura della busta economica;
Richiamato l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;
Richiamato il D. Lgs. 33/2013;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Richiamato l’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera
a), D.lgs. n. 50 del 2016;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 27/2018;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
DETERMINA
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1.

Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui al
verbale citato in premessa, agli atti d'ufficio e che qui viene richiamato per valere ad ogni
effetto;

2.

Di dare atto che è stata riscontrata la conformità delle dichiarazioni rese dagli operatori
economici elencati in narrativa con quanto previsto dalla documentazione di gara in merito ai
requisiti soggettivi e tecnico professionali;

3.

Di disporre, pertanto, l’ammissione dei seguenti operatori economici:


SEMAR SRL con sede legale in Grosseto Via Cere, 8 - C.F e P. IVA 00924750532



STAMPA SUD SRL con sede legale in Lamezia Terme (CZ) Via C. Colombo, 10/b - C.F e
P. IVA 02144720790



GRAFICHE E. GASPARI SRL con sede legale in Bologna Via M. Minghetti ,18 - C.F e P.
IVA 00089070403

alla fase di apertura della busta economica;
4.

Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella
sezione del sito "Amministrazione trasparente” ed alla relativa informazione ai concorrenti;

5.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art.
204, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il
presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli
n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Rag. Claudio Cini
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